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Il Ministero dell’Istruzione  con la Nota del 17 marzo 2020 che integra la Nota N. 279 dell’8 marzo 2020 sulla didattica a distanza, afferma che è “ 

necessario che si proceda ad attività di valutazione costanti, secondo i principi di tempestività e trasparenza che, ai sensi della normativa vigente, 

ma più ancora del buon senso didattico, debbono informare qualsiasi attività di valutazione. Se l’alunno non è subito informato che ha sbagliato, 

cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato, la valutazione si trasforma in un rito sanzionatorio, che nulla ha a che fare con la didattica, qualsiasi sia 

la forma nella quale è esercitata. Ma la valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione di procedere con approfondimenti, 

con recuperi, consolidamenti, ricerche, in una ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una situazione come 

questa”. 

Quindi, Il DPCM 8/3/2020 e la conseguente nota ministeriale n. 279 stabiliscono la “necessità di attivare la didattica a distanza, al fine di tutelare il 

diritto costituzionalmente garantito all’istruzione”. Aperto invece il problema della valutazione degli apprendimenti e della verifica delle presenze. Il 

testo ministeriale accenna a “una varietà di strumenti a disposizione a seconda delle piattaforme utilizzate” ma ricorda che “la normativa vigente (Dpr 

122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, 

senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa”.  

Il processo di verifica e valutazione deve quindi essere definito dai docenti tenendo conto degli aspetti peculiari dell’attività didattica a distanza:   

• non si può pensare che le modalità di verifica possano essere le stesse in uso a scuola;  

• qualunque modalità di verifica non in presenza è atipica rispetto a quello cui siamo abituati. 

Bisogna puntare sull’acquisizione di responsabilità e sulla coscienza del significato del compito nel processo di apprendimento (a maggior ragione 

nell’impossibilità di controllo diretto del lavoro).  

  

In breve si tratta, come per la didattica a distanza, di non forzare nel virtuale una riproduzione delle attività in presenza, ma di cambiare i paradigmi e 

puntare sull’aspetto FORMATIVO della valutazione.  

  

Più in generale, riprendendo la conclusione della nota ministeriale n. 368 del 13/3/2020:   



“Giova allora rammentare sempre che uno degli aspetti più importanti in questa delicata fase d’emergenza è mantenere la socializzazione. Potrebbe 

sembrare un paradosso, ma le richieste che le famiglie rivolgono alle scuole vanno oltre ai compiti e alle lezioni a distanza, cercano infatti un 

rapporto più intenso e ravvicinato, seppur nella virtualità dettata dal momento. Chiedono di poter ascoltare le vostre voci e le vostre rassicurazioni, di 

poter incrociare anche gli sguardi rassicuranti di ognuno di voi, per poter confidare paure e preoccupazioni senza vergognarsi di chiedere aiuto”.  

 

Quando fare la valutazione va concordato fra alunni e docente in base alla programmazione delle attività a distanza condivisa settimanalmente e alla 

disponibilità di accesso dell’alunno ai dispositivi connessi.  

La modalità può essere in asincrono e/o sincrono: in asincrono con compiti, preferibilmente  collaborativi, attraverso la piattaforma G-Suite oppure in 

sincrono preferendo e valutando soprattutto le interazioni con il docente e i compagni  durante le video lezioni.   

Nel contesto nuovo della didattica a distanza, dove vengono richieste competenze trasversali e impegno nell’interazione con la scuola e con i docenti, 

bisogna privilegiare modalità di verifica e valutazione di tipo formativo, che tenga conto soprattutto del processo e non degli esiti.   

Anche l’eventuale valutazione negativa troverà posto solo all’interno di un percorso di supporto e di miglioramento da costruire con l’alunno.  

La valutazione nell’ambito dell’attività didattica a distanza deve tener conto non solo del livello di conseguimento, da parte di ciascun allievo, dei 

singoli obiettivi definiti dalla programmazione, ma anche della peculiarità  della proposta didattica, delle difficoltà strumentali delle famiglie e della 

necessità degli  allievi di essere  supportati in un momento di incertezza  e di insicurezza quale quello attuale.    

CRITERI PER LA VERIFICA 

  VERIFICA DELLE PRESENZE E DELLA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ  

  

 A  questo proposito la scuola ha cercato di mettere in atto quanto possibile per evitare discriminazioni  fornendo gli strumenti adeguati per partecipare 

all’attività didattica a distanza. Gli elementi utili per la valutazione saranno acquisiti tramite:   

• controllo della partecipazione alle attività proposte dalla scuola;  

• controllo delle presenze on line durante video lezioni;  

• controllo del lavoro svolto tramite piattaforma G-suite e registro elettronico Axios.  

  

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI  

Come l'attività didattica anche la verifica può essere di tipo sincrono e asincrono.   



Possono essere effettuate:   

a) Verifiche orali: con collegamento a piccolo gruppo o con tutta la classe che partecipa alla riunione.  La verifica orale dovrà preferibilmente 

assumere la forma del  colloquio (dialogo con ruoli definiti) e conversazione (informale e spontanea).  

  

b) Verifiche scritte:      

                   a -  Somministrazione di test;  

b - Somministrazione di verifiche scritte  

c - Esercitazioni pratiche  

d  Mappe concettuali che riproducono le connessioni del processo di apprendimento 

 

Si tratta di inserire compiti a tempo e dare una scadenza; si possono somministrare verifiche scritte con consegna tramite piattaforma, mail o altro, di 

diversa tipologia a seconda della disciplina e delle scelte del docente (consegna di testi, elaborati, disegni ecc.).  

La valutazione delle competenze può avvenire tramite la presentazione di uno stimolo didattico nella forma del compito di realtà, chiedendo di 

produrre un elaborato che comprenda la comprensione della consegna, la ricerca delle informazioni secondo attendibilità delle fonti, l’elaborazione di 

un piano d’azione coerente e rispettoso delle norme, il superamento delle crisi, il corretto uso delle risorse cognitive e tecnologiche, la documentazione, 

l’argomentazione e l’autovalutazione di quanto svolto. La somministrazione consente di verificare:  

• La  padronanza di conoscenze, abilità e competenze;  

• La capacità di impegnarsi nella ricerca di soluzioni;  

• La capacità di collaborare;   

• La capacità di  sviluppare di una ricerca e/o di un progetto.  

  

d) Esercitazioni pratiche (prove di laboratorio nelle discipline tecnico/professionali)  

  

 

 

 



CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

  

Per il monitoraggio e la valutazione delle attività didattiche a distanza si propone la griglia allegata, nella  quale vengono sintetizzati gli indicatori che 

fanno riferimento ai criteri approvati dal Collegio dei docenti e  inseriti nei Documenti di valutazione e nelle rubriche valutative allegate al PTOF 

2019/22.   

  Gli indicatori sono i seguenti:  

   
• metodo e organizzazione del lavoro  

• impegno e partecipazione  

• disponibilità alla collaborazione con docenti e compagni  

• costanza nello svolgimento delle attività  

• progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, con particolare riferimento a  quelle trasversali .  

   

Le valutazioni delle prove verranno riportate sul registro elettronico.                                                                                                             

    
BES e DSA o PFP 

 

Non subirà alcuna variazione per gli alunni con BES e DSA o PFP (anche non certificati) sarà previsto l’impiego di strumenti compensativi e misure 

dispensative inserite nel PDP. Per tutti gli allievi, soprattutto per gli alunni con disabilità, gli interventi serviranno “a mantenere vivo il senso di 

appartenenza alla comunità scolastica e di partecipazione alla vita collettiva”.  

 

IL COMPORTAMENTO 

 

Nella valutazione del comportamento è necessario considerare l’intera vita scolastica dell’allievo, comprendendo i percorsi per le competenze 

cittadinanza, laddove possibile, e la DaD. 

Valutazione del periodo “on line” 

 



Tutti dobbiamo essere consapevolmente chiamati ad assumerci la nostra parte di responsabilità e a continuare a rispettare l’impegno del patto di 

corresponsabilità educativa. Gli studenti hanno il dovere di seguire le indicazioni dettate regolarmente dai docenti al fine di non interrompere il 

processo formativo avviato con l’inizio delle lezioni in presenza. 

Le famiglie hanno il dovere di supportare la scuola nella DAD e garantire la regolarità della prestazione dei propri figli come se si trattasse di ordinaria 

frequenza scolastica. 

Gli studenti impossibilitati a frequentare una o più video lezioni (sia per motivi tecnico – tecnologico, connessioni, che per altri motivi come salute) si 

impegnano ad avvertire il docente di riferimento. Chi non frequenterà l’attività svolta in sincrono si impegnerà a utilizzare il materiale di riferimento 

per svolgere il lavoro e i compiti assegnati secondo la tempistica stabilita dal docente” e messi a disposizione su RE e su classroom. 

Al tempo stesso il docente in itinere monitora le criticità relative alla mancata e/o parziale partecipazione per fare emergere eventuali problematiche 

inerenti gli strumenti digitali (possesso degli stessi e disponibilità di utilizzo all’interno della famiglia) per rimuovere ogni ostacolo all’apprendimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO ………………………………………………………………. 

GRIGLIA PER L’OSSERVAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE NELLE ATTIVITA’ DI D.A.D.1 

NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
  

      LIVELLI   

NON RILEVATO 

PER ASSENZA  

INIZIALE  BASE  INTERMEDIO  AVANZATO  

METODO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO            

E’ puntuale nella consegna dei materiali o dei lavori assegnati             

Partecipa alle attività asincrone proposte             

Collabora alle attività proposte            

Si esprime in modo chiaro, logico e lineare             

COMPETENZA DIGITALE            

Interagisce utilizzando nuove forme di apprendimento e strumenti di 

comunicazione. Partecipa attivamente ad ambienti online  

          

IMPARARE AD IMPARARE            

Organizza le informazioni ricevute.            

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA / COMPORTAMENTO           

Partecipa alle attività formali e non formali.            

COMPETENZA IMPRENDITORIALE            

Realizza un percorso operativo e lo ristruttura in modo creativo. 

Fa una prima autovalutazione, riflettendo sul percorso svolto.  

          

 

 

 

                                                           
 



GRIGLIA PER L’OSSERVAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE NELLE ATTIVITA’ DI D.A.D.2
 

 NELLA SCUOLA PRIMARIA  

CLASSI PRIME E SECONDE 

  

 Alunno:   

NON RILEVATO 
PER ASSENZA 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

METODO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO         

E’ puntuale nella consegna dei materiali o dei lavori 
assegnati   

        

Partecipa alle attività sincrone e asincrone proposte           

Collabora alle attività proposte         

Si esprime in modo chiaro, logico e lineare           

COMPETENZA DIGITALE         

Interagisce utilizzando nuove forme di apprendimento 
e strumenti di comunicazione. 
 Partecipa attivamente ad ambienti online 

        

IMPARARE AD IMPARARE         

Ha acquisito e applica le conoscenze organizzando le 
informazioni ricevute. 
Comprende e usa linguaggi di vario genere trasmessi con 
vari supporti. 

        

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA / 
COMPORTAMENTO 

        

In un gruppo tiene conto di opinioni ed esigenze altrui e le 
rispetta. Aspetta il proprio turno prima di parlare. Ascolta 
prima di chiedere. 
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COMPETENZA IMPRENDITORIALE         

Realizza un percorso operativo. 

Fa una prima autovalutazione del lavoro svolto. 

        

 

 

GRIGLIA PER L’OSSERVAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE NELLE ATTIVITA’ DI D.A.D.  

 NELLE CLASSI TERZE E QUARTE DELLA SCUOLA PRIMARIA  
  

      LIVELLI   

NON RILEVATO 

PER ASSENZA  

INIZIALE  BASE  INTERMEDIO  AVANZATO  

METODO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO            

E’ puntuale nella consegna dei materiali o dei lavori assegnati             

Partecipa alle attività sincrone e asincrone proposte             

Collabora alle attività proposte            

Si esprime in modo chiaro, logico e lineare             

COMPETENZA DIGITALE            

Interagisce utilizzando correttamente diversi strumenti di comunicazione. 

Partecipa attivamente ad ambienti online  

          

IMPARARE AD IMPARARE            

Seleziona e organizza informazioni da diverse fonti in modo consapevole            

Pone domande pertinenti. Applica adeguate strategie di studio in modo autonomo.  

Argomenta in modo adeguato le conoscenze acquisite.  

          

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA / COMPORTAMENTO           

In un gruppo tiene conto di opinioni ed esigenze altrui e le rispetta. Aspetta il 

proprio turno prima di parlare. Ascolta prima di chiedere  

          

Partecipa alle attività formali e non formali assumendo atteggiamenti inclusivi nei 

confronti dei compagni  

          

COMPETENZA IMPRENDITORIALE            



Realizza un percorso operativo assegnato. 

Fa una prima autovalutazione, riflettendo sul percorso svolto.  

          

 

 

GRIGLIA PER L’OSSERVAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE NELLE ATTIVITA’ DI D.A.D.3  

 NELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA E NELLA SCUOLA SECONDARIA 
  

      LIVELLI   

NON RILEVATO 

PER ASSENZA  

INIZIALE  BASE  INTERMEDIO  AVANZATO  

METODO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO            

E’ puntuale nella consegna dei materiali o dei lavori assegnati             

Partecipa alle attività sincrone e asincrone proposte             

Collabora alle attività proposte            

Si esprime in modo chiaro, logico e lineare             

COMPETENZA DIGITALE            

Interagisce utilizzando correttamente diversi strumenti di comunicazione. 

Partecipa attivamente ad ambienti online  

          

E’ in grado di produrre contenuti digitali di differente formato  

  

          

IMPARARE AD IMPARARE            

Seleziona e organizza informazioni da diverse fonti in modo consapevole            

Pone domande pertinenti. Applica adeguate strategie di studio in modo autonomo.  

Argomenta in modo critico le conoscenze acquisite. Pianifica il proprio lavoro e ne  

valuta i risultati. E’ consapevole delle proprie capacità e dei propri limiti  

          

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA / COMPORTAMENTO           

                                                           

 



In un gruppo tiene conto di opinioni ed esigenze altrui e le rispetta. Aspetta il proprio 

turno prima di parlare. Ascolta prima di chiedere  

          

Assume le conseguenze dei propri comportamenti, senza accampare giustificazioni 

dipendenti da fattori esterni  

          

Partecipa alle attività formali e non formali assumendo atteggiamenti inclusivi nei 

confronti dei compagni  

          

COMPETENZA IMPRENDITORIALE            

Valuta tempi, strumenti, risorse rispetto ad un compito assegnato. Progetta un percorso 

operativo e lo ristruttura in base a problematiche insorte, trovando nuove  

strategie risolutive. Sa autovalutarsi, riflettendo sul percorso svolto  

          

 

 
1 Per i descrittori dei livelli di apprendimento si possono consultare le Rubriche valutative allegate al PTOF 

N.B. Nella compilazione delle griglie la singole interclasse della scuola primaria valuterà l’eventuale impossibilità di 

compilazione di alcune voci riguardanti alcune delle competenze per il perseguimento delle  quali non è stato possibile 

effettuare  interventi e/o monitoraggi. 

Il Dirigente scolastico 

Antonio De Blasi 

(Documento firmato digitalmente) 
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